
CURRicuLUM vrrAE di MARANI ANDREA MARiA

Nasce ad Ancona il 4 luglio 1959 ma risiede a Jesi dal 1965.

11 percorso scolastìco comincia con la primaria "Collodi", poi la media "leopardi" e in seguito il Liceo
Scientifico (poi denominato Da Vinci).

Laureato in Scienze Motori-e neI 1982 con 11Ó/11Ó e [ode presso I'-Ùni-versità degli Studi di Urbino, vince nel
1983/84 entrambi i Concorsi a cattedre di Educazione Fisica, sia per la scuola media che per la scuola
superiore.

Conosciuto dalla cittadinanza anche per le imprese sportive in atletica (mezzofondo e fondo, in pista e su
strada), si awentura negli studi per il corso FIDAL da Tecnico Nazionale Specialista per il settore
velocità/ostacoli, ottenendo la qualifica a Formia nel 1992.

Dal 1991 al 1994 fa parte dell'organico regionale "Club lta[ia" di atletica per il settore velocità, coordinato
dal Fiduciario Tecnico Regionale prof. Franco Lorenzetti, all'epoca coordinatore di scienze motorie presso il
Proweditorato agli Studi di Macerata, con la supervisione nazionale dell'ex azzurra Sara Simeoni.

Matura le sue prime esperienze politiche nel 2005, correndo per la Presidenza regionale FlbAL, e nel 2007,

partecipando alle amministrative Comunali per Melappioni Sindaco (in squadra con l'attuale candidato
Sindaco Matteo Marasca).

Fino al 2016/17 è insegnante di ruolo di Scienze Motorie presso la scuola secondaria di primo grado, per poi

passare di ruolo dal 2017/18 alla scuola secondaria di secondo grado. Attualmente è in servizio presso il
Liceo Scientifico "Da Vinci" di Jesi.

Da tecnico di atletica opera presso la A.S.D. Space Running di Jesi, Società che cura I'organizzazione di vari
eventi, tra cui la JESI RUN.

Profondo conoscitore dei mondi di sport e scuola (e non solo) è coniugato con Anna Maria Campana (anche
lei insegnante) con la quale ha avuto tre figli: Sara, Federico e Francesca.
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